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Il Collegio dei Docent in data 17 otobre  2019 ha deliberato l’assegnazione, alle sotoscrite, della nomina
di Funzione Strumentale Area 3- “Intervent e servizi per gli student.” Tale incarico  prevedeva le seguent
azioni  positve :  Funzione b) – Coordinamento e gestone delle  atvità di contnuità,  di orientamento e
tutoraggio: 

o Costruire rapport di collaborazione con gli altri ordini di scuola;

o Predisporre azioni direte e indirete di orientamento e di tutoraggio;

o Promuovere la costruzione di curricoli e di unità di apprendimento comuni;

o Promuovere azioni finalizzate a garantre la contnuità tra i vari ordini di scuola;

o Predisporre il documento per la contnuità.

Consapevoli del ruolo afdatoci, abbiamo elaborato un piano di lavoro proponendo atvità e strategie e
operando  in  modo collegiale  e/o   individuale,  condividendo  le  atvità  con ciascuno,  secondo  i  propri
incarichi, le proprie responsabilità e le proprie competenze. 

All’inizio  dell’anno  scolastco  il  nostro  progeto  è  stato  condiviso  con  i  Consigli  di  classe  della  scuola
secondaria  di  primo  grado;  di  interclasse  :  classi  quinte  per  la  contnuità  con  la  secondaria;  scuola
dell’infanzia per la contnuità con la primaria. 

Nel  corso  dell’anno  sono  state  programmate  e  realizzate  atvità  insieme,  in  contnuità  orizzontale  e
vertcale.



ATTIVITA’ SVOLTE: CONTINUITA’

 Atvità di programmazione e progetazione effetuata in sinergia tra i vari ordini di scuola;
 Organizzazione di  Open day,  suddivisi  in incontri  pomeridiani  nel mese gennaio,  per la

presentazione della scuola Secondaria e vari incontri antmeridiani dal mese di novembre per la
presentazione della scuola  Primaria ai genitori degli alunni delle scuole dell’Infanzia . La decisione
di non concentrare l’Open day in una sola giornata, ma di distribuirlo in più incontri, è nata dalla
necessità di offrire a genitori e alunni, un’accoglienza più atenta, mirata ai bisogni di ogni singolo
alunno o gruppo classe creando occasioni di dialogo e confronto per rispondere al meglio alle
esigenze delle famiglie, predisponendo un piano di atvità rispondente il più possibile ai bisogni;

 Organizzazione e  Programmazione annuale  delle  atvità  di  contnuità  in  raccordo Primaria  –

Secondaria  che  ha  coinvolto  le  classi  quinte.  Organizzazione  di  atvità  laboratoriali  (  l  laboratorio
scientfico e di scritura creatva) ;

 Diffusione e divulgazione sulla pagina Facebook delle atvità svolte;
 Raccordo con la segreteria alunni, per documentazioni, frequenze, , iscrizioni.

 Programmare “atvità insieme “ ,con gli insegnant  delle classi ponte dei tre ordini;
 incontro con i genitori degli alunni delle classi quinte e dell’infanzia in prospetva delle iscrizioni.

Gli incontri fra i bambini delle annualità ponte sono stat organizzat come occasioni di ritrovo dei compagni
dell'anno scolastco precedente, di conoscenza delle aule e degli spazi comuni delle scuole, di avvio di lavori
destnat  dai  bambini  dell'una  a  quelli  dell'altra  scuola.   Partcolare  atenzione  è  stata  posta  alle
problematche degli alunni disabili e di quelli in situazione di svantaggio socio- culturale, per i quali sono stat
progetat incontri specifici anche per la contnuità. È contnuata, come negli anni precedent, l’esperienza di
corrispondenza tra gli alunni delle V classi con quelli della scuola secondaria. Essa ancora una volta è stata
significatva in quanto i bambini hanno potuto esporre e trovare risposta alle loro curiosità e preoccupazioni
relatve al passaggio nel nuovo ordine di scuola; tali atvità sono state efcacemente organizzate e realizzate
dalle insegnant dei  singoli  plessi:  il  nostro intervento si  è limitato  al coordinamento per il  passaggio di
comunicazioni e/o conferme di incontri.

Il percorso atuato ha avuto un esito positvo coinvolgendo gli alunni in atvità significatve che hanno
permesso loro di familiarizzare con il nuovo ambiente scolastco e con i nuovi docent.

Gli appuntament di contnuità si concluderanno con l’incontro con le insegnant delle atuali classi quinte
della primaria,  volto alla  presentazione degli  allievi  che arriveranno nella  Scuola secondaria il  prossimo
setembre.

Per l’ORIENTAMENTO

I principali interlocutori per il percorso sull’orientamento sono stat: gli student delle classi terze, gli alunni e
gli  insegnant referent degli isttut superiori dei vari indirizzi scolastci, i genitori dei discent coinvolt; gli
student delle classi prime e seconde e i loro docent. Il filo condutore di buona parte del percorso svolto
dalla F.S. per l’orientamento è stato quello di creare un percorso orientante che partendo dalla prima classe si
auspica possa accompagnare i nostri alunni al raggiungimento di una scelta, “pensata e accompagnata”.

 Alcune delle atvità svolte quest’anno sono già consolidate mentre altre hanno avuto inizio nell’otca di un
percorso a tappe che mira ad artcolare, quanto più possibile, un cammino importante per i nostri alunni.



L’obietvo ultmo di queste azioni, che vanno sempre più completandosi, è un piano condiviso, organico e
coerente.

Di seguito una tabella delle azioni messe in ato quest’anno.

Azione atvata Destinatari Periodo

Inserimento nel sito d’istituto delle Circolari alunni classi Da novembre a

dedicate all’argomento terze e genitori gennaio.

Informazione sul prosieguo del percorso alunni classi Da novembre a

scolastico secondo la riforma vigente terze gennaio .

Organizzazione e Visite a Stage e Open-day alunni classi
 Da dicembre a 
gennaio .

terze e genitori

Sportello per alunni che hanno avuto necessità di Su richiesta di Da novembre a

chiariment alunni delle  Al 9 marzo.

classi terze e

seconde

 Prenotazione visite di Open day alunni classi Da dicembre a gennaio

terze .

Organizzazione di matnate di accoglienza degli alunni classi Da dicembre a

alunni/insegnant degli istituti superiori che hanno terze gennaio.

spiegato le carateristche e il Piano di studio della loro scuola

Lo  sportello  di  ascolto  psicologico,  curato  dalla  prof.ssa  Daniela  Maleta,  ha  offerto l’opportunità  di
usufruire della consulenza psicologica all’interno dell’Isttuto agli alunni e ai loro genitori, finalizzando
l’intervento alla prevenzione del disagio e alla promozione di condizioni che permetano il benessere
psicofisico dei sogget interessat..

Dal mese di dicembre sono state avviate le atvità per l’organizzazione dell’orientamento rivolta alle
famiglie e agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado. 



Dal  09 al  14  Dicembre si  è  svolta la Setmana di  Orientamento  alla  scelta della  Scuola  Superiore,  per
permetere agli alunni di conoscere le Offerte Formatve degli Isttut più vicini. La Setmana è stata inserita
in un ricco ventaglio di atvità formatve annuali, d’incontri, Open Day, legat all’Orientamento di tut gli
alunni, nell’idea di confrontarsi e di approfondire tematche, proget e discipline di studio, per favorire negli
student e nelle famiglie riflessioni sulle proprie motvazioni e sugli ambit di interesso.

 

Previo accordo con i docent delle scuole superiori, si sono concordat gli appuntament presso il nostro
Isttuto. Gli Isttut Superiori si sono mostrat disponibili come negli anni precedent. Le date quindi sono
state via via concordate con i referent per l’orientamento degli isttut superiori che hanno illustrato la
propria offerta formatva e fornito chiariment. Gli alunni sono stat, inoltre, puntualmente informat sulle
giornate di apertura delle scuole e in merito si sono emanate le Circolari, stampate e afsse le locandine,
in cui sono state riportate le date di scuola aperta previste dagli stessi Isttut d’istruzione Superiore e
sono state messe a disposizione dei ragazzi delle brochure illustratve da loro inviate.

Buono è stato il clima e la partecipazione degli alunni ai vari appuntament.

 Allestmento  di  un  punto  informatvo  nell’atrio  della  scuola  con  locandine  e  brochure  fat

pervenire dagli Isttut secondari di II grado, socializzazione e diffusione agli alunni delle classi terze
del materiale informatvo sia cartaceo che reperibile online come la guida “Orientarsi alla scelta
della scuola superiore” e di tut gli event post in essere dalle scuole superiori .

 Revisione del materiale informatvo già esistente e creazione di nuovo da pubblicare sul sito della

scuola nell’area Orientamento.  

 Stesura del nuovo Consiglio Orientatvo.

Le sotoscrite hanno, inoltre, preso accordi  telefonici  con i  docent-referent per l’orientamento delle
Scuole Superiori per segnalare la presenza dei nostri alunni negli Open Day delle scuole.

 Infine è  stato formulato il TEST di ORIENTAMENTO “Conoscere se stessi e il mondo del 
lavoro." Sei pronto per una scelta consapevole?” Esso riguardava l’aspeto formatvo e informatvo 
dell’Orientamento: le conoscenze acquisite, le capacità maturate, la conoscenza di sé le 
carateristche dei percorsi scolastci, la realtà del mondo del lavoro. Uno strumento utle per 
valutare il livello di autonomia maturato, la preparazione ed anche la motvazione a proseguire gli 
studi.  Per una scelta consapevole, sulla base degli element concernent l’area degli interessi e 
delle attudini degli alunni, è stata distribuita la griglia di rilevazione per la formulazione del 
consiglio orientatvo ai coordinatori delle classi terze.

L’Open Day, prezioso momento dedicato all’informazione e all’orientamento, nel nostro Isttuto si è tenuto
in tut i plessi con la presenza del Dirigente Scolastco Prof.ssa Mariella Chiappeta, i docent, i genitori e
alcuni ex allievi che hanno presentato ai nostri ragazzi la loro esperienza. La maggior parte delle atvità, dei
proget e delle uscite realizzate ha visto la partecipazione atva dei ragazzi.



 Per le prime classi l’orientamento, ha previsto un’azione di “accompagnamento” dell’alunno che si è
concretzzata  nella  proposta  di  percorsi  personalizzat  di  apprendimento  all’interno  delle
programmazioni disciplinari, nella consapevolezza che in tale periodo di vita le atvità di orientamento
svolgono un ruolo centrale nell’azione formatva scolastca, sia per il recupero di situazioni negatve
(demotvazione,  permanenza,  abbandono scolastco...)  sia  per  la  valorizzazione e la promozione di
diversi tpi di attudini e interessi, atraverso un graduale sviluppo di abilità e competenze nelle diverse
discipline.  Non si  è  tratato  solo  di  prevedere,  in  un  progeto,  la  presenza  d’iniziatve  esterne  al
curricolo, bensì di dare all’orientamento formatvo i carateri di una strategia isttuzionale.

Per le seconde classi è stato formulato il Test “Conosci te stesso?” Esso riguardava l’aspeto formatvo e
informatvo dell’Orientamento: la conoscenza di sé, le qualità e i limit, le carateristche del caratere,
il cambiamento maturato dall’inizio della scuola secondaria di primo grado. Uno strumento utle per
valutare il metodo di studio, il livello di autonomia maturato, la motvazione a proseguire gli studi.

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI

 Preparazione e aggiornamento del materiale illustratvo informatvo: (brochure, locandine,
manifest);
 Predisposizione di circolari, comunicazioni e avvisi, invio e-mail per pubblicizzare le atvità
laboratoriali  presso  le  scuole  dell’infanzia  e  Primarie  del  Territorio  appartenent  all’Isttuto
Comprensivo;
 Realizzazione e  distribuzione di  locandine e di  brochure per  le  giornate Open Day per
l’incontro nella nostra scuola con genitori e docent delle scuole dell’infanzia e primarie  e del
Territorio;
 Collaborazione con l’Area incaricata  per  la  predisposizione di  circolari,  comunicazioni  e
avvisi, invio e-mail per pubblicizzare gli event e le manifestazioni;

MODALITA’ UTILIZZATE
Il raggiungimento e la realizzazione delle atvità elencate non sarebbero statepossibili senza:

 la collaborazione ed il supporto del Dirigente Scolastco;

 la collaborazione con le altre funzioni strumentali per finalità comuni relatve alla 
circolarità delle informazioni e al miglioramento della qualità della scuola;

 la collaborazione con gli insegnant responsabili dei vari proget per la pubblicazione dei 
prodot delle loro atvità ai fini della loro pubblicazione nel Social e nel Sito,  per renderli 
fruibili telematcamente;

 la collaborazione con il personale amministratvo.

PUNTI FORTI

 Disponibilità della Dirigente Scolastca sulla condivisione di tute le proposte 
inerent: percorsi orientatvi, proget, formazione;

 Collaborazione fatva con le altre Funzioni Strumentali;
 Rapporto collaboratvo con i Consigli di classe e interclasse dei tre ordini 
di scuola del nostro Isttuto;

 Partecipazione atva degli alunni e dei genitori nel percorso di orientamento;



 Buoni rapport con le funzioni strumentali e/o i referent per l'integrazione degli 
alunni diversamente abili della scuola superiori.

CRITICITA’
 Le difcoltà che si sono incontrate sono state principalmente relatve alla frammentarietà 

dell’Isttuto, nel senso che le scuole che esso ingloba sono dislocate in comuni diversi, con esigenze 
e carateristche proprie. Perciò a volte è stato difcoltoso incontrare e interagire con tute le part 
interessate.

 Quest’anno alcune atvità di orientamento sono state progetate ma non portate a termine, per la 

chiusura della scuola a causa del COVID-19.

CONCLUSIONI
L’esperienza maturata come Funzione Strumentale è stata impegnatva, interessante e  produtva per la
nostra crescita professionale. È stata, tra l’altro, l’occasione per sviluppare, ulteriormente, la capacità di
muoverci tra situazioni diverse, di aggiornare le nostre competenze in modo contnuo e confrontarci con i
docent degli altri cicli con cui, diversamente, avremo avuto poca opportunità.

Il lavoro portato avant ha permesso a noi e alla commissione di dare un contributo all’organizzazione del
nostro Isttuto, nella prospetva di creare una scuola sempre più efciente, autonoma, trasparente e
chiara nei suoi intent e nelle sue procedure. La realizzazione concreta del lavoro ha richiesto tempo,
energie, ma l’incarico è stato vissuto comunque con entusiasmo e serenità, grazie anche alla fiducia e al
supporto dimostrato dai colleghi, dalla Dirigente, dalla DSGA, e alla proficua collaborazione tra Funzioni
Strumentali.

Concludiamo esprimendo la speranza di essere state utli al nostro Isttuto e di aver svolto al meglio l’
incarico afdatoci. Un sincero ringraziamento va a tut coloro che hanno collaborato con noi , aiutandoci
fatvamente.

Mangone                                                                                                              Prof.sse

                                                                                                                Franca Rizzuto – Francesca Vecchio
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